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Prot.n. 2460/AE2                                                                                            Grugliasco, 04/06//2019 
 

                               All’ALBO 

 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

Avviso Prot. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 1/02/2017. 

Competenze di base Autorizzazione progetto codice 

Identificativo:10.2.2A-FSEPON-PI-2017-300 

 CUP : F29E19000460006 

ERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE ESPERTI INTERNI E TUTOR 
 

La Commissione giudicatrice, composta da Dirigente Scolastico Rosa Anna LANDI, professoressa Chiara         
Padovani e la DSGA Filomena Uricchio con funzione di Segretario verbalizzante, 

 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 
 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. PON FSE relativo ai fondi     strutturali 
Europei: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –   Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Autorizzazione progetto, con la quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del progetto 
approvato per un importo di € 36.621,00; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017, riguardante la pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel precedente avviso; 
 
 
ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare tra il personale docente interno n. 4esperti e n. 4 
Tutor per lo svolgimento delle attività previste nei sottoelencati moduli; 
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020; 
 
VISTO l’avviso MIUR 0004939 del 20/02/2019 relativo alle procedure di reclutamento degli esperti;  

VISTO l’avviso di selezione prot n. 2307/06 del 28/05/2019 di avvio procedura selezione personale docente 

interno ESPERTO  
VISTO  lavviso prot n. 2296/06/01 del 24/05/2019 di avvio procedura selezione personale docente interno TUTOR 
 
VISTA la determina n. 2297 del 24/05/2019 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per 
l’individuazione degli Esperti interni e dei Tutor che saranno impegnati nella realizzazione dei moduli, formata 
da: Dirigente Scolastico Rosa Anna LANDI (Presidente), prof.ssa. Chiara Padovani (componente commissione 
giudicatrice), DSGA Filomena Uricchio (segretario verbalizzante) 
 
VISTA la determina n. 2297 DEL 24/05/2019 con la quale è stata convocata la Commissione giudicatrice 
 
si è riunita il giorno 4 giugno 2019 alle ore 14,00 presso gli uffici di Direzione per procedere alla valutazione 
delle candidature presentate dai docenti interni all’incarico di Esperto e Tutor per i moduli previsti dalla 
procedura di selezione. 
 
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati per le posizioni richieste dalla 
procedura di selezione, la Commissione ha provveduto a stilare una graduatoria definitiva in quanto le 
candidature presentate sono una per ogni profilo richiesto e per ogni modulo, è possibile presentare reclamo 
scritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Il punteggio è il risultato della somma dei punteggi specifici per i titoli, le competenze e le esperienze maturate, 
derivanti dalla documentazione presentata dai candidati. 
Per ogni criterio è stato possibile assegnare un massimo di 5 punti, per un totale massimo di 15 punti per 
candidato. 
Pertanto, le risultanze della procedura di selezione delle candidature pervenute, hanno prodotto le seguenti 
graduatorie provvisorie distinte per profilo (esperto/Tutor) e per modulo: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE DOCENTE ESPERTO INTERNO 
 

Codice 
Identificativo  

Titolo Modulo 
 
 

 

Professionalità 
richiesta 

 
 

Esperto 
 

Destinatari 

N. Ore Importo  

10.2.2A - 
Competenze di 

base 
 

Musica matematici!! 
Matematica musicanti!!: 
modulo di 60 ore così 
suddiviso: 
1) Numeri, Musica, 
Rumore, Silenzio; Termini 
numerici, note e accordi; 
2) Le figure geometriche 
e il linguaggio musicale;  
3) Emozioni, capacità 
logica: numeri e musica 

Docente/esperto 
con comprovate 
esperienze nella 
realizzazione di 
attività musico-

teatrale 

1 
1 
1 
 

  28 
18 
14 

€ 1.960,00 
€ 1.260,00 
€ 980,00 

25 allievi della 
scuola 

primaria 

 

 

 

 



 

 

MODULO 1 – n. 1 Numeri, Musica, Rumore, Silenzio; Termini numerici, note e accordi; (28 ore)  
 

CANDIDATO 
TITOLI DI 
STUDIO 

 CORSI-
PUBBLICAZIONI 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

TOTALE 
   

         

VANESSA OTTAVIANO p.ti 15  p.ti 10 p.ti 2 p.ti 27 
         

 
 

 MODULO 2 – n. 2 ESPERTO Modulo Le figure geometriche e il linguaggio musicale; (n. 18 ore) 
 
       

CANDIDATO 
TITOLI DI CORSI- ATTIVITA'  TOTALE  
STUDIO   PUBBLICAZIONI PROFESSIONALE   

 15        

STEFANO ABRILE p.ti 15   p.ti 10 p.ti 6  p.ti 31  
         

 

MODULO 3 – n. 3 ESPERTO Modulo Emozioni, capacità logica: numeri e musica (n. 14 ore) 

CANDIDATO 
TITOLI DI CORSI- ATTIVITA' TOTALE 
STUDIO  PUBBLICAZIONI PROFESSIONALE  

      

SALVATORE IOZZO p.ti 9  p.ti 10 p.ti 14 p.ti 33 
      

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE DOCENTE TUTOR 

 

MODULO Musica matematici!! Matematica musicanti!!: 
 

CANDIDATO TITOLI DI TITOLI DI SERVIZIO ATTIVITA' TOTALE 
 STUDIO  PUBBLICAZIONI PROFESSIONALE  
      

 

      

 

 

 
 
 

La COMMISSIONE GIUDICATRICE 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO – PRESIDENTE 

                                                                                                                                                          Rosa Anna LANDI 
F.to Chiara PADOVANI Componente 

 

F.to Filomena URICCHIO Componente 
segretario verbalizzante 

TIZIANA MURACA p.ti 3  p.ti 44 p.ti 9 p.ti 56 


